Sabato, ore 17.30, i giovanissimi B (2005) della Garibaldina ospitano i coetanei del C.G.
Bresso.
E’ la loro 1^ partita ufficiale nei campionati agonistici, c’è emozione sia per l’esordio sia per il
fatto che questo avviene sul campo grande in erba naturale.
Il mister Perna prima della partita li carica a dovere, non abbiate paura e divertitevi! Se avete
lavorato bene in settimana farete bene! Se loro sono più forti, pazienza!
Il dirigente Longoni ed io, che faccio per l’occasione da guardalinee, li incoraggiamo e
rispondiamo anche alle loro curiosità di questa prima volta.
L’arbitro, di poco più grande dei giocatori in campo, fischia l’inizio, il CG BRESSO fa giro palla,
ma poi sbaglia un lancio e il nostro numero 4, furbo come una Volpe, calcia al volo infilando la
palla sotto la traversa; non poteva esserci un inizio migliore.
Pochi minuti dopo e Buscaroli, fino a quel momento sornione, vola sulla fascia, entra in area e
ad 1 metro dalla porta viene steso; l’arbitro fischia il rigore e decreta l’espulsione per il
difensore che esce piangendo.
Anche i nostri ragazzi in panchina sembrano dispiaciuti da tanta severità, ma spieghiamo a loro
che ci sono delle regole che sono uguali in tutte le categorie del calcio agonistico e il fallo
volontario da ultimo uomo è punito con il rosso. Buscaroli tira e realizza.
Poco dopo anche il nostro capitano viene steso in area e l’arbitro fischia. Il capitano tira ma la
palla finisce alta. Finisce il 1° tempo sul risultato di 2 a 0.
Nel 2° tempo il mister effettua tutti i cambi a disposizione, la partita cambia volto con il CG che
attacca con lanci per le 2 punte e noi che le fermiamo e contrattacchiamo, ma la partita finisce
con lo stesso risultato di 2 a 0 per la Garibaldina.
In bocca al lupo per il prosieguo del campionato.
Pierangelo

